
DIPARTIMENTO EDUCAZIONE E WELFARE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
DIREZIONE ISTRUZIONE, PARI OPPORTUNITÀ, WELFARE

UFFICIO WELFARE - PUBBLICA TUTELA E RAPPORTI CON L’AUTORITÀ GIUDIZIARIA

- SINTESI ATTIVITÀ 2007 – 2020 -
(a cura del Dott. Diego Lopomo – Responsabile in P.O. dell’Ufficio)

1) ELENCO CRONOLOGICO 

ANNO Disposizioni normative e nazionali Atti significativi e progetti attuati dalla Provincia/Città 
metropolitana di Torino 

Numeri 
significativi

2004 l’art. 5 (Funzioni delle province) comma 2 lett. j) 
della  Legge  Regionale  n.  1/2004 “Norme  per  la 
realizzazione  del  sistema  regionale  integrato  di 
interventi e servizi sociali e riordino della legislazione 
di  riferimento”  prevede  in  capo  ad  ogni  Provincia 
piemontese l’“istituzione, con le modalità e secondo i  
criteri  stabiliti  dalla Giunta regionale,  informata la  
competente  commissione  consiliare,  dell’ufficio  
provinciale  di  pubblica  tutela,  con  compiti  di  
supporto  a  favore  dei  soggetti  ai  quali  e’ conferito  
dall’autorita’ giudiziaria l’esercizio delle funzioni di  
tutore”;

2005

2006 con  D.G.R.  n.  23-1088  del  16/1/2006 “Modalità  e 
criteri  dell’istituzione  dell’Ufficio  Provinciale  di 
Pubblica Tutela, ai  sensi dell’art.  5 comma 2 lett.  j) 
della  L.R.  n.  1/2004”,  definendo  oltre  anche  le 
modalità  di  assegnazione  del  budget  per  l’esercizio 
della funzione.

Criteri
1)  fornire  informazioni  e  documentazione per 



quanto attiene i diversi aspetti dell’attività svolta dai 
tutori, dai curatori e dagli amministratori di sostegno, 
anche  in  riferimento  ai  procedimenti  giurisdizionali 
previsti  dalle  disposizioni  vigenti  in  materia,  ferme 
restando le attività dei competenti uffici giudiziari; in 
particolare,  assicurare  la  necessaria  informazione 
ed il collegamento con gli ordini professionali, per 
le specifiche prestazioni  di  consulenza professionale 
(giuridica,  economico-finanziaria,  fiscale, 
previdenziale, patrimoniale ecc.);
2)  operare  in  collegamento  con  altri  soggetti 
pubblici e privati (INPS, comuni, enti gestori socio-
assistenziali,  ecc)  che  erogano  prestazioni  ed 
interventi  assistenziali  alle  persone  prive  di 
autonomia;
3) operare in  collegamento con organi ed uffici che 
esercitano  funzioni  giurisdizionali  in  materia, 
assicurando  ad  essi  la  propria  collaborazione 
nell’ambito dell’attività di supporto a tutori, curatori e 
amministratori di sostegno;
4)  attivare,  nei  limiti  delle  risorse  disponibili, 
interventi  formativi per  operatori  pubblici  dei 
comuni e delle ASL, nonché i necessari collegamenti 
con  soggetti  che  provvedono  alla  formazione  degli 
operatori privati;
5)  assicurare  il  monitoraggio  delle  attività  svolte 
dall’ufficio realizzando,  compatibilmente alle risorse 
disponibili,  raccolta  e  analisi  di  dati,  eventuali 
indagini  statistiche  e  sociali,  nonché  iniziative 
pubbliche  di  divulgazione  ed  approfondimento  in 
materia (seminari, pubblicazioni ecc.);

2007 con  D.G.P.  n.  478  –  468428/2007  del  15/5/2007 “Attivazione 
Ufficio di  Pubblica Tutela ai  sensi  dell’art.  5 comma 2 lett.  j) 
della L.R. n. 1/2004” è stato istituito l’Ufficio di Pubblica Tutela 
della  Provincia  di  Torino  (denominato  poi  Ufficio  di  Pubblica 
tutela e rapporti con l’Autorità Giudiziaria)



Accoglienza Persone in cerca delle proprie origini Da verificare

Raccolta delle c.d. buste chiuse (consegnate da EE.GG.) 19

2008 con D.G.R. n. 11 - 7983 del 7/1/2008 “Linee Guida in 
materia  di  interventi  a  favore  dei  minori  non 
riconosciuti”  regola  la  ricezione,  archiviazione  e 
consevazione delle c.d. buste chiuse relative a minori 
nati  da  donna  che  ha  dichiarato  l’anonimato  al 
momento del parto e la la conservazione dell’Archivio 
contenente  la  documentazione  sociale  dei  minori 
accolti fino al 31/12/2006, attribuendo tali compiti alle 
Province

con  D.G.P. n. 1645 – 60884 del 16/12/2008 sono state acquisite 
dalla  Provincia  di  Torino  le  funzioni  relative  ai  minori  non 
riconosciuti

Contributo  economico  per  Corso  di  formazione  organizzato 
dall’Associazione Tutori volontari  su tutele e amministrazioni di 
sostegno (febbraio 2018)

Contributo economico per Convegno regionale “La Persona: quali 
cure quali  interessi?” (aprile 2018) con riferimento alla Tutela e 
all’Amministrazione di sostegno

Analisi sulle tutele/amministrazioni di sostegno in carico ad Enti 
Pubblici  raccolta  nell’opuscolo  “Gli  strumenti  di  protezione  dei 
soggetti  deboli”,  sulla  situazione  della  gestione  pubblica  dei 
provvedimenti alla data del 31/12/2006”

Approvazione  del  progetto  di  Servizio  civile  “DIOGENE  – 
Nell’Ufficio di Pubblica Tutela: campagna di ricerca tutori” 

Collaborazione con il Progetto Rete Dafne in materia di supporto 
alle Vittime di reato

Accoglienza Persone in cerca delle proprie origini Da verificare

Raccolta delle c.d. buste chiuse (consegnate da EE.GG.) 33



2009 Approvazione  del  progetto  “IL  SISTEMA  DEGLI  UFFICI 
TUTELE INTEGRATI. UNA PROPOSTA OPERATIVA PER 
LA  GESTIONE  ASSOCIATA  DELLE  TUTELE 
PUBBLICHE”  in  collaborazione  con  la  Regione  Piemonte,  le 
ASL e i Tutori istituzionali fuori Torino per valutare la possibilità 
di creare un Ufficio unico per ciascun territorio.

Corso  di  Formazione  “PROGETTARE  LA  PROTEZIONE 
DELLA  PERSONA:  TUTELA,  CURATELA  E 
AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO” in collaborazione con 
l’ASLTO2  destinato  ad  operatori  del  sociale  e  della  sanità, 
Avvocati e personale amministrativo

Collaborazione con il Progetto Rete Dafne in materia di supporto 
alle Vittime di reato

Accoglienza Persone in cerca delle proprie origini Da verificare

Raccolta delle c.d. buste chiuse (consegnate da EE.GG.) 11

2010 Corso  di  formazione  “LE  PERSONE  FRAGILI:  UN 
APPROCCIO  INTEGRATO  PER  AFFRONTARE  LA 
COMPLESSITÀ” in  collaborazione con l’ASLTO1 destinato ai 
Medici di Medicina Generale

“Corso per O.S.S. - Torre Pellice” organizzato dalla Bottega del 
Possibile – relazione su compiti del Tutore e dell’Amministratore 
di sostegno - 11/2/2010

Collaborazione con il Progetto Rete Dafne in materia di supporto 
alle Vittime di reato

Accoglienza Persone in cerca delle proprie origini Da verificare

Raccolta delle c.d. buste chiuse (consegnate da EE.GG.) 13

2011 Accoglienza Persone in cerca delle proprie origini 15

Raccolta delle c.d. buste chiuse (consegnate da EE.GG.) 14



Accoglienza utenza per informazioni su tutele amministrazioni di 
sostegno

27

2012 Corso di formazione per le famiglie che seguono l’ANGSA sulla 
tutela e l’Amministrazione di sostegno - 22/3/2012

con  D.G.P.  n.  277  –  11276  del  03/04/2012 è  stata  istituita la 
Sezione  Decentrata  dell’Ufficio  di  Pubblica  Tutela  presso 
l’Ufficio del Giudice Tutelare di Torino che svolge funzioni di 
informazione  e  accompagnamento  dell’utenza (tutori, 
amministratori  di  sostegno,  genitori  e  semplici  cittadini)  sugli 
istituti di protezione giuridica, nonchè compiti di  raccordo tra i 
magistrati e i servizi socio-assistenziali e sanitari nella corretta 
attuazione  del  progetto  di  vita  del  soggetto  fragile.  Ai  sensi 
dell’art.  344 del  c.c.  comma 2 per cui  “il  giudice tutelare può  
chiedere l’assistenza degli organi della pubblica amministrazione  
e di tutti gli enti i cui scopi corrispondono alle sue funzioni”, in 
particolare, gli  operatori dell’Ufficio di Pubblica Tutela vengono 
espressamente  delegati su  singoli  casi  per  colloqui  e 
approfondimenti con le persone e i servizi coinvolti nella gestione 
tutelare

“Corso di formazione per il Tutore il Curatore e l’Amministratore 
di  sostegno” organizzato dall’Ordine degli  Avvocati  di  Torino e 
dalla Provincia di Torino – relazione del 21/11/2012

250 iscritti

“Formazione per volontari in tema di tutela e amministrazione di 
sostegno – Torino” (22/11/2012 - 6/12/2012)

16 persone 
formate

Collaborazione con il Progetto Rete Dafne in materia di supporto 
alle Vittime di reato

Accoglienza Persone in cerca delle proprie origini 18

Raccolta delle c.d. buste chiuse (consegnate da EE.GG.) 23

Accoglienza utenza per informazioni su tutele amministrazioni di 
sostegno

58

Deleghe  conferite  all’Ufficio  dal  Giudice  Tutelare  (l’ufficio  ha 
aperto nel mese di ottobre)

10 EV



2013 “Tutela,  Curatela  e  Amministrazione  di  sostegno:  una  proposta 
operativa per il volontariato – Torino” (11/3/2013)

15 persone 
formate

Progetto “Tessere reti” per sensibilizzare gli  studenti universitari 
sui  temi  della  tutela  e  dell’amministrazione  di  sostegn  e  sulla 
protezione dei soggetti fragili (17/4/2013 e 10/6/2013) 

11 studenti

“Corso di formazione iniziale per tutori/amministratori di sostegno 
- Ivrea” (4/7/2013 - 10/7/2013)

16 persone 
formate

Collaborazione con il Progetto Rete Dafne in materia di supporto 
alle Vittime di reato

Accoglienza Persone in cerca delle proprie origini 14

Raccolta delle c.d. buste chiuse (consegnate da EE.GG.) 14

Richiesta buste chiuse da parte del Tribunale dei Minorenni 0 (anno della 
sentenza della 

corte 
costituzionale)

Accoglienza utenza per informazioni su tutele amministrazioni di 
sostegno

341 
(232 Tribunale + 

109 sede)

Deleghe conferite all’Ufficio dal Giudice Tutelare 143 EV

2014 Convegno  DIECI  ANNI  DI  AMMINISTRAZIONE  DI 
SOSTEGNO – 9/1/2014 -Torino Palagiustizia – partecipazione alla 
Tavola rotonda

“Incontro di aggiornamento in materia di gestione tutelare – Ivrea” 
(10/3/2014)

16 persone 
formate

“Formazione per volontari in tema di tutela e amministrazione di 
sostegno – Susa” (17/3/2014 - 7/4/2014)

16 persone 
formate

“Convegno sui siblings – Borgaro Torinese” 6/4/2014 – relazione 
su tutela e amministrazione di sostegno

50 persone 
formate



l’art.  1,  comma  16,  della  Legge  n.  56/2004  del 
7/4/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle 
province,  sulle unioni  e fusioni  di  comuni” prevede 
dal  1/1/2015 il  subentro  delle  città  metropolitane 
alle province omonime e  LA SUCCESSIONE AD 
ESSE  IN  TUTTI  I  RAPPORTI  ATTIVI  E 
PASSIVI  E  NELL’ESERCIZIO  DELLE 
FUNZIONI

Prima annualità della Clinica legale sul  diritto delle Persone (in 
collaborazione  con  il  Dipartimento  di  Giurisprudenza 
dell’Università  degli  studi  di  Torino)  –  accoglienza  10  studenti 
universitari

Aiuto  nell’utilizzo  del  sofware  gratuito  S.L.P.C.T. per  l’invio 
telematico di documentazione al Giudice Tutelare e al Tribunale 
ordinario (da maggio 2014)

“Incontro di aggiornamento in materia di gestione tutelare – Susa” 
(5/6/2014)

15 persone 
formate

Cafè  Alzheimer  di  Pinerolo  –  corso  destinato  alle  famiglie  sui 
compiti del tutore e dell’Amministratore di sostegno (25/8/2014)

Stampa (dicembre 2014)  prima edizione del VADEMECUM per 
tutori destinato al Tribunale di Torino

“L’amministrazione di sostegno tra percorsi di cura e rogetti di vita 
delle  persone  fragili”  -  27/10/2014  –  7/11/2014  -  11/12/2014 
organizzato  dalla  Provincia  di  Torino  e  il  Bandolo  ONLUS  – 
relazione sulle misure di protezione e sui compiti dell’Ufficio di 
Pubblica tutela

70 persone

“Corso  di  formazione  per  tutori  volontari”  organizzato 
dall’Associazione tutori volontari – 25/11/2014 relatore sui compiti 
dell’Ufficio di Pubblica tutela

30 persone 
formate

Lezione dal titolo “Ufficio di Pubblica tutela – una forma concreta 
di  supporto  e  orientamento  a  protezione  dei  soggetti  fragili” 
nell’ambito dell’insegnamento di Istituzioni di diritto privato del 
tenuto dal  Prof.  Mauro Grondona -  Corso di  laurea triennale in 
Servizio  Sociale  dell’Università  degli  Studi  di  Genova  –  a.a. 



2013/2014

Lezione  dal  titolo  “La  protezione  dei  soggetti  adulti  deboli” 
nell’ambito  dell’insegnamento  di  Istituzioni  di  diritto  privato  e 
famiglia  del  tenuto dalla  Prof.ssa  Joelle  Long -  Corso di  laurea 
triennale in Servizio Sociale dell’Università degli Studi di Torino – 
a.a. 2014/2015

Collaborazione con il Progetto Rete Dafne in materia di supporto 
alle Vittime di reato

Accoglienza Persone in cerca delle proprie origini 7

Raccolta delle c.d. buste chiuse (consegnate da EE.GG.) 11

Richiesta buste chiuse da parte del Tribunale dei Minorenni 16

Accoglienza utenza per informazioni su tutele amministrazioni di 
sostegno

664
(483 TO + 181 

sede)

Deleghe conferite all’Ufficio dal Giudice Tutelare 183 EV

2015 Stampa (gennaio 2015)  prima edizione del  VADEMECUM per 
amministratori di sostegno destinato al Tribunale di Torino

“Formazione Magistrati in Tirocinio” (febbraio 2015) – relazione 
dell’Ufficio sui compiti della Pubblica tutela

Seconda annualità della Clinica legale sul diritto delle Persone (in 
collaborazione  con  il  Dipartimento  di  Giurisprudenza 
dell’Università  degli  studi  di  Torino)  –  accoglienza  10  studenti 
universitari

10 studenti

“Corso  di  formazione  per  tutori  volontari”  organizzato 
dall’Associazione tutori volontari – 17/3/2015 relatore sui compiti 
dell’Ufficio di Pubblica tutela

30 persone 
formate

Correlazione esterna (a cura del Dott. Lopomo) per la tesi di laurea 
della studentessa Veronica Demasi dal titolo “Le abilità dei tutori e  
degli amministratori di sostegno” Relatore Prof. Maurizio Motta - 
Corso di Laurea in Politiche e Servizi Sociali dell’Università degli 



Studi di Torino – a.a. 2014/2015

Seminario  “L’UFFICIO  DI  PUBBLICA  TUTELA  ED  IL 
SUPPORTO  TECNICO  DEI  GEOMETRI  NELL’AMBITO 
DELLA  PROTEZIONE  GIURIDICA  DELLE  PERSONE 
FRAGILI”  -  6/7/2015  (due  moduli)   in  collaborazione  con  il 
Collegio dei Geometri di Torino

150 persone

La L.R. n. 23 del 29/10/2015 “Riordino delle funzioni 
amministrative  conferite  alle  province  in  attuazione 
della  Legge  7/4/2014,  n.  56”  CONFERMA  IN 
CAPO  ALLA  CITTÀ  METROPOLITANA  E 
ALLE  PROVINCE  le  funzioni  in  materia  di 
Pubblica tutela (ai sensi dell’art.  5 comma 2 lett j) 
della L.R. 1/2004)

Con  decreto  della  Consigliera  Delegata  ai  diritti  sociali  e 
parità, welfare n. 418-30153 del 22/10/2015 è stata approvata la 
convenzione triennale (scadenza 31/12/2018) con l’Ordine degli 
Avvocati  di  Ivrea  per  la  gestione delle  Sezioni  decentrate  di 
Chivasso e di Ciriè dell’Ufficio di Pubblica tutela 

Lezione  dal  titolo  “L’Ufficio  di  Pubblica  Tutela  e  le  misure  di 
protezione  giuridica  dei  soggetti  fragili”  nell’ambito 
dell’insegnamento  di  Istituzioni  di  diritto  privato  e  famiglia  del 
tenuto  dalla  Prof.ssa  Joelle  Long -  Corso  di  laurea  triennale  in 
Servizio  Sociale  dell’Università  degli  Studi  di  Torino  –  a.a. 
2015/2016

Aiuto  nell’utilizzo  del  sofware  gratuito  S.L.P.C.T. per  l’invio 
telematico di documentazione al Giudice Tutelare e al Tribunale 
ordinario (durante l’anno)

Collaborazione con il Progetto Rete Dafne in materia di supporto 
alle Vittime di reato

Accoglienza Persone in cerca delle proprie origini 19

Raccolta delle c.d. buste chiuse (consegnate da EE.GG.) 7

Richiesta buste chiuse da parte del Tribunale dei Minorenni 14

Accoglienza utenza per informazioni su tutele amministrazioni di 953



sostegno (713 TO + 240 
sede)

Deleghe conferite all’Ufficio dal Giudice Tutelare 254 
(230 EV + 34 DL)

2016 Apertura  (6/4/2016)  delle  Sezioni  decentrate  di  Susa (gestita 
direttamente dalla Città metropolitana di Torino), di Chivasso e di 
Ciriè dell’Ufficio di Pubblica tutela 

Terza annualità  della  Clinica  legale  sul  diritto  delle  Persone (in 
collaborazione  con  il  Dipartimento  di  Giurisprudenza 
dell’Università  degli  studi  di  Torino)  –  accoglienza  10  studenti 
universitari

10 studenti

Relatore nell’ambito dell’incontro annuale della rete delle cliniche 
legali in Italia “Le cliniche legali multidisciplinari quale strumento 
per facilitare l’accesso alla giustizia per persone vulnerabili e per 
creare legami intragenerazionali” con un intervento dal titolo “La 
collaborazione triennale con l’Ufficio di Pubblica tutela della Città 
metropolitana  di  Torino  nel  supporto  a  tutori  curatori  ed 
amministratori  di  sostegno”  organizzato  dal  Dipartimento  di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bergamo 

Relatore  nell’ambito  del  seminario  “Le  cliniche  legali  come 
strumento  per  l’accesso  al  diritto  dei  soggetti  vulnerabili  –  Un 
bilancio dell’esperienza triennale della clinica Famiglie, minori e 
diritto”  organizzato  dal  Dipartimento  di  Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Torino – a.a. 2015/2016 

I  Corso di  Formazione per tutori  e  amministratori  professionisti 
(commercialisti, geometri, assistenti sociali, infermieri educatori) – 
dal 25/10/2016 al 16/11/2016

25 partecipanti

“Corso  di  formazione  per  tutori  volontari”  organizzato 
dall’Associazione tutori volontari – 22/11/2016 relatore sui compiti 
dell’Ufficio di Pubblica tutela

30 persone 
formate

Aiuto  nell’utilizzo  del  sofware  gratuito  S.L.P.C.T. per  l’invio 
telematico di documentazione al Giudice Tutelare e al Tribunale 
ordinario (durante l’anno)



Collaborazione con il Progetto Rete Dafne in materia di supporto 
alle Vittime di reato

Accoglienza Persone in cerca delle proprie origini 11

Raccolta delle c.d. buste chiuse (consegnate da EE.GG.) 14

Richiesta buste chiuse da parte del Tribunale dei Minorenni 18

Accoglienza utenza per informazioni su tutele amministrazioni di 
sostegno

1.049
(751 TO + 247 
sede + 51 altre 

sedi)

Deleghe conferite all’Ufficio dal Giudice Tutelare 366
(330 EV+ 36 DL)

2017 Quarta annualità della Clinica legale sul diritto delle Persone (in 
collaborazione  con  il  Dipartimento  di  Giurisprudenza 
dell’Università  degli  studi  di  Torino)  –  accoglienza  10  studenti 
universitari

10 studenti

Stampa (aprile  2017)  seconda edizione dei  VADEMECUM per 
tutori destinati al Tribunale di Torino

Nuove  prospettive  del  diritto  alle  origini  tra  diritto  politica  vita 
vissuta – 7/4/2017 organizzato dalla città metropolitana di Torino– 
saluti istituzionali

“Corso  di  formazione  per  tutori  volontari”  organizzato 
dall’Associazione tutori volontari – 8/4/2017 relatore sui compiti 
dell’Ufficio di Pubblica tutela

30 persone 
formate

Moderatore presso il Cafè Alzheimer di Pinerolo - informazione 
sulle tutele e sulle amministrazioni di sostegno (26 giugno 2017)

“Diventare Tutori Volontari di Minori stranieri non accompagnati: 
un’opportunità  di  cittadinanza  attiva”  -  saluti  istituzionali  – 
18/7/2017  –  organizzato  dal  Garante  Infanzia  regionale  e 
l’Università di Torino 

II Corso di Formazione per tutori e amministratori professionisti 
(commercialisti,  geometri,  assistenti  sociali,  infermieri educatori) 

22 partecipanti



dal 24/10/2017 al 21/11/2017

Corso  di  formazione  sulla  protezione  dei  soggetti  fragili 
organizzato dalla Città metropolitana di Torino e dall’Ordine degli 
Avvocati  di  Ivrea  (8/11/2017  –  7/2/2018)  –  relazione  al  primo 
incontro

70 persone 
formate

Relatore al primo corso per Tutori Volontari di Minori stranieri 
non Accompagnati (25/11/2017) in collaobrazione con la Garante 
regionale  all’infanzia  e  con  il  Dipartimento  di  Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Torino 

Stampa (dicembre 2017)  terza edizione dei  VADEMECUM per 
tutori e  seconda edizione dei VADEMECUM per amministratori 
di sostegno destinati al Tribunale di Torino

Aiuto  nell’utilizzo  del  sofware  gratuito  S.L.P.C.T. per  l’invio 
telematico di documentazione al Giudice Tutelare e al Tribunale 
ordinario (durante l’anno)

Collaborazione con il Progetto Rete Dafne in materia di supporto 
alle Vittime di reato

Accoglienza Persone in cerca delle proprie origini 10

Raccolta delle c.d. buste chiuse (consegnate da EE.GG.) 11

Richiesta buste chiuse da parte del Tribunale dei Minorenni 10

Accoglienza utenza per informazioni su tutele amministrazioni di 
sostegno

1.079 (783 in 
Tribunale, 237 in 

sede istituzionale e 
59 presso le altre 

sedi)

Deleghe conferite all’Ufficio dal Giudice Tutelare 351
(305 EV + 46 DL)

2018 Moderatore  presso  il  Cafè  Alzheimer  di  Pinerolo  (26  febbraio 
2018)  relazione  sui  compiti  del  tutore  e  dell’Amministratore  di 
sostegno



Decreto della consigliera delegata n.  86 –  6067 del  14/3/2018 
che  approva  un  Protocollo  di  Intesa  con  tra  Città 
metropolitana  di  Torino,  Tribunale  di  Torino,  Comune  di 
Pinerolo,  CISS Pinerolo,  Ordine avvocati  per  consolidare  una 
rete  a  favore  della  costituzione  dell’Ufficio  di  Prossimità  di 
Pinerolo

Relatore al primo corso per Tutori Volontari di Minori stranieri 
non Accompagnati (17/3/2018) in collaobrazione con la Garante 
regionale  all’infanzia  e  con  il  Dipartimento  di  Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Torino 

Sottoscrizione del Protocollo di Intesa a favore della rete e dello 
sportello  di  prossimità  di  Pinerolo  a  cura  della  Sindaca 
metropolitana - 19/3/2018

“Corso  di  formazione  per  tutori  volontari”  organizzato 
dall’Associazione tutori volontari – 20/3/2018 relatore sui compiti 
dell’Ufficio di Pubblica tutela

30 persone 
formate

Stampa  (agosto  2018)  quarta edizione dei  VADEMECUM per 
tutori e  terza edizione dei VADEMECUM per amministratori di 
sostegno destinati al Tribunale di Torino

Approvazione  (settembre  2019)  progetto  di  Servizio  Civile  LA 
CULTURA DEI DIRITTI per 2 volontari di SCU da impiegare in 
una analisi sulla condizione delle famiglie (in collaborazione con 
ANFFAS)

“Formazione per operatori dei futuri sportelli di prossimità di 
Susa e Pinerolo” - 7 incontri organizzati, gestiti e tenuti dalla Città 
metropolitana tra il 19/9/2018 ed il 14/11/2018

10 persone 
formate

Relatore al primo corso per Tutori Volontari di Minori stranieri 
non Accompagnati (20/10/2018) in collaobrazione con la Garante 
regionale  all’infanzia  e  con  il  Dipartimento  di  Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Torino 

Moderatore presso il Cafè Alzheimer di Avigliana (30 novembre 
2018)  relazione  sui  compiti  del  tutore  e  dell’Amministratore  di 
sostegno

Decreto della consigliera delegata n. 579 – 29054 del 5/12/2018 



che  approva  un  nuovo  Protocollo  di  Intesa  con  tra  Città 
metropolitana  di  Torino,  Regione  Piemonte,  Tribunale  di 
Torino,  Comune di  Pinerolo,  CISS Pinerolo,  Ordine avvocati 
per approvare il progetto PON e costituire l’Ufficio di prossmità di 
Pinerolo

Sottoscrizione  del  Protocollo  di  Intesa  a  cura  della  Sindaca 
metropolitana - 6/12/2018

Apertura Ufficio di Prossimità di Pinerolo (presenza dell’Ufficio 
di Pubblica tutela allo sportello ogni secondo giovedì del mese) - 
6/12/2018

Relatore al primo corso per Tutori Volontari di Minori stranieri 
non Accompagnati (15/12/2018) in collaobrazione con la Garante 
regionale  all’infanzia  e  con  il  Dipartimento  di  Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Torino 

Decreto della consigliera delegata n. 678 – 29721 del 28/12/2018 
che  approva  un  Protocollo  di  Intesa  con  ANFFAS  Onlus 
(associazione  che  si  occupa  di  disabilità  intellettive)  per 
collaborare, nell’ambito del Sistema diffuso della pubblica tutela, 
in materia di corretta informazione all’utenza 

Lezione dal titolo “Il Tribunale Ordinario, il Giudice Tutelare e le 
loro  relazioni  con  i  Servizi  socio-assistenziali  territoriali” 
nell’ambito  dell’insegnamento  di  Istituzioni  di  diritto  privato  e 
famiglia  del  tenuto dalla  Prof.ssa  Joelle  Long -  Corso di  laurea 
triennale in Servizio Sociale dell’Università degli Studi di Torino – 
a.a. 2017/2018

J.  Long – D. Lopomo,  Capitolo X -  Clinica Legale  e Pubblica  
Tutela: un’esperienza torinese, in Teorie e pratiche nelle Cliniche  
legali,  Cliniche  legali  vol  II.,  (a  cura  di)  A.  Maestroni,  P. 
Brambilla, M. Carrer, 2018, 261-313

M. Tamagnone – D. Lopomo, Capitolo IV – “La scelta, la nomina 
e il giuramento del tutore; l'inventario e il rendiconto; la relazione  
con  il  giudice  durante  la  tutela”,  in  Tutori  volontari  di  minori 
stranieri  non  accompagnati.  Materiali  per  l'informazione  e  la 
formazione, (a cura di) J. Long, 2018, 139-145



Correlazione esterna per la tesi di laurea della studentessa Federica 
Rossetti  dal  titolo  “L’autodeterminazione  della  persona  con  
disagio psichico nella  scelta del  trattamento sanitario” Relatore 
Prof.ssa  Joelle  Long  -  Corso  di  Laurea  in  Politiche  e  Servizi 
Sociali dell’Università degli Studi di Torino – a.a. 2016/2017

Correlazione esterna (a cura di Diego Lopomo) per la tesi di laurea 
della studentessa Giorgia Neri dal titolo “La dignità dei soggetti 
fragili in rapporto agli istituti giuridici di protezione” Relatore 
Prof.  Paolo  Heritier  -  Corso  di  Laurea  in  Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Torino – a.a. 2017/2018

Aiuto  nell’utilizzo  del  sofware  gratuito  S.L.P.C.T. per  l’invio 
telematico di documentazione al Giudice Tutelare e al Tribunale 
ordinario (durante l’anno)

Collaborazione con il Progetto Rete Dafne in materia di supporto 
alle Vittime di reato

Accoglienza Persone in cerca delle proprie origini 17

Raccolta delle c.d. buste chiuse (consegnate da EE.GG.) 13

Richiesta buste chiuse da parte del Tribunale dei Minorenni 22

Accoglienza utenza per informazioni su tutele amministrazioni di 
sostegno

1.391
(1.014 in 

Tribunale, 330 in 
sede CM e 47 
presso le altre 

sedi)

Deleghe conferite all’Ufficio dal Giudice Tutelare 469
(350 EV + 119 

DL)

2019 Moderatore  presso  il  Cafè  Alzheimer  di  Pinerolo  (25  febbraio 
2019)  relazione  sui  compiti  del  tutore  e  dell’Amministratore  di 
sostegno

Stipula Protocollo di intesa con ANFFAS (7/3/2019)



Decreto della consigliera delegata n.  96 – 2674 del 20/3/2019 
che  approva  un  Protocollo  di  Intesa  con  tra  Città 
metropolitana  di  Torino,  Regione  Piemonte,  Tribunale  di 
Torino, Comune di Susa, Conisa Val Susa, Ordine avvocati per 
approvare  il  progetto PON e costituire  l’Ufficio di  prossmità  di 
Susa

Apertura Ufficio di Prossimità di Susa (presenza dell’Ufficio di 
Pubblica tutela allo sportello ogni primo e terzo martedì del mese) 
- 2/4/2019

Quinta annualità della Clinica legale sul diritto delle Persone (in 
collaborazione  con  il  Dipartimento  di  Giurisprudenza 
dell’Università  degli  studi  di  Torino)  –  accoglienza  10  studenti 
universitari

10 studenti

“Sovrindebitamento?  Possibili  tutele  per  famiglie  e  piccoli 
imprenditori”  -  16/5/2019  –  relazione  sui  compiti  del 
tutore/amministrazione di sostegno

70 persone

“Formazione  per  operatori  ANFFAS”  –  21-28/6/2019 
organizzazione, gestione e relazione

12 persone

Collaborazione  (materiali  e  logistica)  per  la  tesi  di  laurea  della 
studentessa  Ilenia  Cordola dal  titolo “Consenso al  trattamento 
sanitario  in  favore  del  soggetto  incapace”  Relatrice  Prof.ssa 
Giovanna Marzo a.a. 2018/2019 

Stampa  (luglio  2019)  prima  edizione dei  VADEMECUM  per 
tutori  e  per  amministratori  di  sostegno destinati  al  Tribunale  di 
Ivrea

“Corso  di  formazione  per  tutori  volontari”  organizzato 
dall’Associazione  tutori  volontari  –  22/10/2019  relatore  sui 
compiti dell’Ufficio di Pubblica tutela

Affidamento di servizi a cura della Città metropolitana di Torino 
per Supporto all’Ufficio di Prossimità di Pinerolo – inizio attività 
ottobre 2019 (gestione colloqui, invii telematici e diffusione della 
cultura dei diritti)

Laboratorio  per  la  modellizzazione  degli  Uffici  di  Prossimità  – 
Regione Piemonte Via Magenta 12 (23/10/2019 e 7/11/2019)



Moderatore  presso  il  Cafè  Alzheimer  di  Collegno  (24/10/2019) 
relazione sui compiti del tutore e dell’Amministratore di sostegno

Moderatore  presso  il  Cafè  Alzheimer  di  Avigliana  (8/11/2019) 
relazione sui compiti del tutore e dell’Amministratore di sostegno

Presentazione progetto di  Legge  sulle  vittime di  reato  – Senato 
della Repubblica Palazzo Giustiniani (Roma) - 14/11/2019

“Presentazione Protocollo di Intesa ANFFAS” – 15/11/2019 70 persone

Cliniche Legali 2019/2020 – selezione degli Studenti (Università 
di Torino Campus Einaudi - 27/11/2020

Decreto del consigliere delegato n. 513 - 13264 del 18/12/2019 
che approva la Convenzione tra Città metropolitana di Torino 
e il Tribunale ordinario di Torino in attuazione dell’art. 54 D.Lgs 
n. 274/2000 in materia di lavori di pubblica utilità (la convenzione 
verrà poi sottoscritta a gennaio 2020)

Aiuto  nell’utilizzo  del  sofware  gratuito  S.L.P.C.T. per  l’invio 
telematico di documentazione al Giudice Tutelare e al Tribunale 
ordinario (durante l’anno)

Collaborazione con il Progetto Rete Dafne in materia di supporto 
alle Vittime di reato

Accoglienza Persone in cerca delle proprie origini 15

Raccolta delle c.d. buste chiuse (consegnate da EE.GG.) 4

Richiesta buste chiuse da parte del Tribunale dei Minorenni 12

Accoglienza utenza per informazioni su tutele amministrazioni di 
sostegno

1.977 
(1.002 in 

Tribunale, 519 in 
sede CM e  456 
presso le altre 

sedi)

Deleghe conferite all’Ufficio dal Giudice Tutelare 544
(387 EV+ 157 

DL)





2020 Incontro con ABI Piemonte (7/1/2020) per Linee Guida tutori/aso

Stipula convenzione con Tribunale di Torino per gestione Lavori di 
Pubblica utilità/MAP (8/1/2020)

Programmazione Servizio Civile (15/1/2020)

Moderatore  presso  il  Cafè  Alzheimer  di  Avigliana  (27/1/2020) 
relazione sui compiti del tutore e dell’Amministratore di sostegno

Incontro co Associazione Rete Dafne, Avv. Ponzetti, Ciss 38 e ASL 
To4  per  definire  la  collaborazione  in  tema  di  accoglienza  alle 
vittime di reato (29/1/2020)

Incontro con Dott.ssa Bordo (URP Tribunale di Genova) per tesi di 
laurea  in  materia  di  miglioramento  attività  Ufficio  di  Pubblica 
tutela (Marta Perrulli) – 7/2/2020

Formazione  rete  dafne  con  operatori  della  Città  di  Verona 
(21/2/2020) 

Decreto  del  consigliere  delegato  n.  29  del  28/2/2020  che 
approva la Convenzione tra Città metropolitana di Torino e il 
Tribunale ordinario di  Ivrea  per istituire la sezione decentrata 
dell’Ufficio di Pubblica tutela presso il Tribunale di Ivrea 

Stipula convenzione con Tribunale di Ivrea per istituzione sezione 
decentrata Ufficio di Pubblica tutela (10/3/2020)

Sesta  annualità  della  Clinica  legale  sul  diritto  delle  Persone  (in 
collaborazione  con  il  Dipartimento  di  Giurisprudenza 
dell’Università  degli  studi  di  Torino)  –  accoglienza  19  studenti 
universitari

19 studenti

Formazione  assistenti  sociali  Coop  Andirivieni  per  gestione 
Sezione decentrata Ufficio di Pubblica tutela di Ivrea (31/3/2020 - 
7/5/2020)

Revisione sito internet nelle sezioni di competenza dell’Ufficio

Attivazione  progetto  di  servizio  civile  (2  volontari)  –  30  aprile 
2020

Correlazione esterna (a cura di Diego Lopomo) per la tesi di laurea 
della  studentessa  Marta  Perrulli  dal  titolo  “Social  media  e 



Pubblica Amministrazione: un modello operativo per l’Ufficio 
di  Pubblica  tutela  della  Città  metropolitana  di  Torino  a 
supporto dei tutori e degli amministratori di sostegno” Relatore 
Prof. Guido Boella - Corso di Laurea in Scienze Amministrative e 
giuridiche dell’Università degli Studi di Torino – a.a. 2019/2020 - 
10/6/2020

Attivazione  Sezione  decentrata  dell’Ufficio  di  Pubblica  tutela 
presso il Tribunale di Ivrea - 17/6/2020

Decreto  del  consigliere  delegato  n.  115  del  16/7/2020  che 
approva la Convenzione tra Città metropolitana di Torino e il 
Tribunale  ordinario  di  Ivrea  per  istituire  lo  Sportello  sul 
Sovraindebitamento della Città metropolitana di Torino 

Stipula convenzione con Comune di Villastellone per istituire lo 
Sportello  sul  Sovraindebitamento  della  Città  metropolitana  di 
Torino (3/8/2020)

Decreto  del  consigliere  delegato  n.  138  del  6/8/2020  che 
approva la Convenzione tra Città metropolitana di Torino, il 
Tribunale  per I  Minorenni  e  la  Procura per I  Minorenni  in 
materia  di  vigilanza  sulle  comunità  e  di  accoglienza  ai  tutori 
volontari di minori stranieri non accompagnati 

Stipula  convenzione  con  Tribunale  Minori  e  Procura  minori  in 
materia  di  vigilanza  sulle  comunità  e  di  accoglienza  ai  tutori 
volontari di minori stranieri non accompagnati  (17/9/2020)

Attivazione  Sportello  Sul  Sovraindebitamento  della  Città 
metropolitana di Torino - 24/9/2020

Attivazione Servizio di Accoglienza dei tutori volontari di minori 
stranieri non accompagnati - 16/11/2020

Corso  di  aggiornamento  per  operatori  alle  tutele  dei  servizi 
sottoposti  alla  giurisdizione  del  Tribunale  di  Torino  (7  – 
14/10/2020 – 2 gruppi per 6 ore ciascuno)

40

Si sono svolti I consueti lavori del tavolo di coordinamento degli 
enti  che  lavorano  con  Tribunale  di  Ivrea  in  materia  di  tutele  e 
amministrazioni di sostegno



Riunioni organizzative per il progetto DIOGENE per la ricerca di 
turori e amministratori volontari (territori di Susa e Pinerolo)

Compilazione  di  un  questionario  di  soddisfazione  del  Cliente 
(periodo 3/9/2020 - 31/12/2020)

Riunione organizzativa con ABI per definizione Linee Guida per 
banche  in  tema  di  tutele  e  amministrazioni  di  sostegno  - 
28/10/2020

Formazione dei tirocinanti curriculari 18 - 23/12/2020 4

Aiuto  nell’utilizzo  del  sofware  gratuito  S.L.P.C.T. per  l’invio 
telematico di documentazione al Giudice Tutelare e al Tribunale 
ordinario (durante l’anno)

Conservazione archivio ex IPIM (catalogazione)

Collaborazione  con  Procurra  Minori  in  tema  di  vigilanza  alle 
comunità

Collaborazione con Ufficio di Prossimità di Pinerolo

Collaborazione con Ufficio di Prossimità di Susa

Collaborazione con il Progetto Rete Dafne in materia di supporto 
alle Vittime di reato

Accoglienza Persone in cerca delle proprie origini 9

Raccolta delle c.d. buste chiuse (consegnate da EE.GG.) 10

Richiesta buste chiuse da parte del Tribunale dei Minorenni 15

Numero di fascicoli analizzati (minori comunità) 765

Accoglienza utenza per informazioni su tutele amministrazioni di 
sostegno

2.385 (369 in 
Tribunale di 

Torino; 1161 in 
sede CM; 234 

presso Tribunale 
Ivrea; 164 presso 
ANFFAS; e  457 

presso le altre 



sedi)

Deleghe all’Ufficio dal Giudice Tutelare 402
(260 EV+ 142 

DL)

Accoglienza sportello sul Sovraindebitamento 57 (dal 24/9/2020)



2) TABELLA SINTETICA (ATTIVITÀ PRINCIPALI, RILEVAZIONI E PERSONALE IMPIEGATO IN TEMA DI PUBBLICA 
TUTELA) PERIODO 2012 – 2020

2012 (1) 2013 2014 2015 (2) 2016 (3) 2017 2018 (4) 2019 (5) 2020 (6)

Consulenze 
fornite (*)

58 341 
(232 

Tribunale + 
109 sede 
ProvTO)

664
(483 TO + 
181 sede 
ProvTO)

953
(713 TO + 

240 sede CM)

1.049
(751 TO + 

247 sede CM 
+ 51 altre 

sedi)

1.079 
(783 in 

Tribunale, 
237 in sede 

CM e 59 
presso le altre 

sedi)

1.391
(1.014 in 
Tribunale, 
330 in sede 

CM e 47 
presso le altre 

sedi)

1.977 
(1.002 in 
Tribunale, 
519 in sede 
CM e  456 

presso le altre 
sedi)

2.385 (369 in 
Tribunale di 
Torino; 1161 
in sede CM; 
234 presso 
Tribunale 
Ivrea; 164 

presso 
ANFFAS; e 

457 presso le 
altre sedi)

Deleghe GT 
gestite (**)

10 EV 143 EV 183 EV 264 
(230 EV + 34 

DL)

366
(330 EV+ 36 

DL)

351
(305 EV + 46 

DL)

469
(350 EV + 
119 DL)

544
(387 EV+ 
157 DL)

402
(260 EV+ 
142 DL)

VADEMECU
M

Prima 
edizione 

tutori

Prima 
edizione ASO

Seconda e 
terza edizione 

per Tutori
seconda 

edizione per 
ASO

Quarta 
edizione per 

Tutori
e terza 

edizione per 
ASO

Prima 
edizione 

Tutori e Aso 
Ivrea

Formazione 
organizzata e 
gestita dalla 

CM

Corso per 
tutori/aso 
volontari 
(Torino)

Corso per 
tutori/aso 
volontari 
(Torino e 

Ivrea)

Corso per 
tutori/aso 
volontari 

(Susa)

Seminario di 
formazione 

per Geometri

I corso per 
Tutori/aso 

professinisti

II corso per 
Tutori/aso 

professinisti

Formazione 
per gli 

operatori 
degli Uffici di 
prossimità (7 

incontri)

Formazione 
per Operatori 
dell’ANFFAS

Formazione 
operatori 

coop 
Andirivieni 
per gestione 

Sezione 
decentrata di 

Ivrea - 
Corso di 

aggiornament
o per 



operatori 
uffici tutele 
(tribunale di 

Torino)

Personale a 
tempo pieno 

1 di categ D 
(giurispr.)
1 categ D 

(A.S.)

1 di categ D 
(giurispr.)
1 categ D 

(A.S.)

1 di categ D 
(giurispr.)
1 categ D 

(A.S.)

1 di categ D 
(giurispr.)
1 categ D 

(A.S.)

1 di categ D 
(giurispr.)
1 categ D 

(A.S.)

1 di categ D 
(giurispr.)
1 categ D 

(A.S.)

1 di categ D 
(giurispr.)
1 categ D 

(A.S.)

1 di categ D 
(giurispr.)
1 categ D 

(A.S.)
1 di categ C

1 di categ D 
(giurispr.)
1 categ D 

(A.S.)
1 di categ C

Personale a 
tempo 

parziale 

1 di categ D 
(14 ore)

1 di categ C 
(32 ore 

educatore)

1 di categ D 
(14 ore)

1 di categ C 
(32 ore 

educatore)

1 di categ D 
(14 ore)

1 di categ C 
(32 ore 

educatore)

1 di categ D – 
fino ad aprile 

(14 ore)
1 di categ C – 
fino a luglio 

(32 ore 
educatore)

1 di categ C 
(18 ore)

1 di categ C 
(18 ore)

1 di categ C 
(18 ore)

1 di categ C 
(25 ore)

1 categ D 
(A.S.) 32 ore
1 di categ C 

(25 ore)

Altre 
collaborazioni

- tirocini 
curriculari

- tirocini 
curriculari

- tirocini 
curriculari

- Ord. Avv. 
Ivrea

- tirocini 
curriculari

- Ord. Avv. 
Ivrea

- tirocini 
curriculari

- Ord. Avv. 
Ivrea

- tirocini 
curriculari

- 1 tirocinio 
extracurricula

re

- tirocini 
curriculari

- 1 tirocinio 
extracurricula

re

- tirocini 
curriculari

- 2 tirocinio 
extracurricula

re
- 2 volontari 

servizio civile

(*) si tratta dell’attività di informazione e di aiuto alla compilazione svolta a sportello o telefonicamente (esclusa la “mera” informazione su dove trovare 
documenti o su orari apertura ufficio o cancelleria, etc)
(**) si tratta degli incarichi conferiti dal Giudice Tutelare ai sensi dell’art.344 c.c. all’Ufficio di Pubblica tutela relativamente a questioni che richiedono 
approfondimento o chiarimenti specifici (l’attività viene verbalizzata ed inserita nel fascicolo giudiziario)

(1) stipula Convenzione con Tribunale di Torino (Sezione Decentrata Ufficio Pubblica Tutela presso il GT attivata ad ottobre 2012)
(2) stipula Convenzione triennale con Ordine avvvocati di Ivrea per Sezioni decentrate di Chivasso e di Ciriè)
(3) apertura Sezione decentrata di Susa (gestita direttamente dalla Città metropolitana con presenza in loco il primo e terzo martedì del mese)
(4) stipula Protocollo per apertura Ufficio di Prossimità di Pinerolo (collaborazione della Città metropolitana che garantisce la presenza del Responsabile  
a sportello il secondo giovedì del mese e l’uso del software che permette di gestire i contatti)
(5) stipula Protocollo per apertura Ufficio di Prossimità di Susa (collaborazione della Città metropolitana che garantisce la presenza del Responsabile a  
sportello il primo e terzo martedì del mese e l’uso del software che permette di gestire i contatti)
(6) stipula Convenzione con il Tribunale di Ivrea (Sezione Decentrata Ufficio Pubblica Tutela presso il GT attivata ad giugno 2020)



3) PROPOSTE PER DEFINIRE LA MODELLIZZAZIONE DEL PROGETTO FINALIZZATO ALLA COLLABORAZIONE CON 
GLI UFFICI DI PROSSIMITÀ E AL LORO CONSOLIDAMENTO NELL’INTERESSE DELLA PERSONA FRAGILE 

Considerazioni:

a) il progetto dovrebbe tendere verso la creazione un modello a rete dove i vari nodi (ufficio di Pubblica tutela, sue sezioni  

decentrate e uffici di Prossimità) riescano a collaborare tra di loro e con la cancelleria;

b) per facilitare la collaborazione pare opportuno valorizzare il modello torinese in virtù del quale la Città metropolitana gestisce 

I  rapporti  con  gli  Uffici  del  GT di  Torino  e  Ivrea  (in  fase  di  istituzione)  A STRETTO CONTATTO CON I  GIUDICI  E  LA 

CANCELLERIA. 

Presso ogni provincia si  può riprendere il  discorso iniziato con gli  Uffici  di Pubblica tutela (come strutture che favoriscano  

questo contatto con I  Giudici  tutelari)  anche alla luce della collaborazione con la Garante all’infanzia in materia di  Minori  

stranieri non accompagnati (Legge c.d Zampa) e di nomina dei relativi tutori a cura del Tribunale per I minorenni.

l’utenza è accolta su appuntamento (presso la sede istituzionale) e senza appuntamento (presso il Tribunale) per facilitare la  

comprensione delle questioni connesse alla gestione delle tutele e delle amministrazioni di sostegno;

c) l’approccio all’utenza non deve essere “burocratico” (superare la fiduca cieca verso il “modulo” e verso l’approccio “ti fornisco 

il modulo e lo compili”) ma deve lavorare sulla responsabilizzazione attiva del Tutore/Aso facendogli comprendere cosa 

voglia dire gestire I diritti del soggetto fragile (accogliere l’utenza privilegiando l’attenzione ai bisogni del soggetto 

fragile)

d) lo stesso Ufficio di Pubblica tutela crea un raccordo tra i Giudici e i servizi territoriali (ASL e Servizio socio-assistenziali), 

valorizzando la presenza di una collaboratrice Assistente sociale e favorendo la migliore attenzione al progetto di  vita del  

soggetto fragile;

e) il  valore aggiunto è l’uniforme diffusione sul territorio delle prassi  in uso presso il  Tribunale. Si eviterà così che gli 

sportelli siano “slegati” tra di loro e forniscano indicazioni non corrette;



f) lavorare con software che non si occupino solo dell’invio telematico ma anche della raccolta delle informazioni relative al  

colloquio,  momento  fondamentale  per  comprendere  I  bisogni  del  soggetto  fragile  e  che  permetta  di  salvare  i  documenti  

predisposti dall’ufficio per l’utente (coinvolgimento del collega che ha creato I software in uso);

g)  conoscenza e condivisione dei  Vademecum che avvicini  l’utenza (a volte  non in grado di  comprendere pienamente le  

dinamiche del Tribunale) al giudice.
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